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Stato patrimoniale consolidato

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare - 7.031

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - 7.031

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 706.292 254

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 96.973 32.350

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 257.962 322.873

6) immobilizzazioni in corso e acconti 590.162 -

7) altre 1.009.855 187.816

Totale immobilizzazioni immateriali 2.661.244 543.293

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 8.349.040 8.356.656

2) impianti e macchinario 6.074.758 1.533.507

3) attrezzature industriali e commerciali 2.656.795 1.837.456

4) altri beni 1.993.481 1.210.886

5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.146.672 312.900

Totale immobilizzazioni materiali 20.220.746 13.251.405

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 292.908 -

b) imprese collegate 89.864 89.864

d-bis) altre imprese 6.584 6.584

Totale partecipazioni 389.356 96.448

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 333.500 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 314.587 146.536

Totale crediti verso altri 648.087 146.536

Totale crediti 648.087 146.536

3) altri titoli 4.026.083 5.003.132

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.063.526 5.246.116

Totale immobilizzazioni (B) 27.945.516 19.040.814

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 13.635.498 13.108.831

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 7.530.788 11.917.299

3) lavori in corso su ordinazione 2.266.891 2.322.153

4) prodotti finiti e merci 10.315.135 5.868.396

5) acconti 5.736.914 3.171.152

Totale rimanenze 39.485.226 36.387.831

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 34.393.262 35.974.652

Totale crediti verso clienti 34.393.262 35.974.652
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5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 8.163.884 8.127.371

esigibili oltre l'esercizio successivo 126.488 65.656

Totale crediti tributari 8.290.372 8.193.027

5-ter) imposte anticipate 263.834 278.202

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.398.195 6.281.316

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.031.969 462.247

Totale crediti verso altri 4.430.164 6.743.563

Totale crediti 47.377.632 51.189.444

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 9.798.428 10.126.959

3) danaro e valori in cassa 62.610 51.771

Totale disponibilità liquide 9.861.038 10.178.730

Totale attivo circolante (C) 96.723.896 97.756.005

D) Ratei e risconti 1.244.728 1.101.701

Totale attivo 125.914.140 117.905.551

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 4.648.500 4.648.500

III - Riserve di rivalutazione 4.049.000 4.049.000

IV - Riserva legale 1.000.000 953.245

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 13.009.446 9.122.419

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 13.009.447 9.122.419

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.381.109 322.757

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.006.813 4.878.363

Totale patrimonio netto di gruppo 29.094.869 23.974.284

Totale patrimonio netto consolidato 29.094.869 23.974.284

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 95 25.398

4) altri - 110.000

Totale fondi per rischi ed oneri 95 135.398

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.039.815 1.117.909

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 22.541.563 15.117.072

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.908.099 12.608.204

Totale debiti verso banche 38.449.662 27.725.276

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 53.125 87.448

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.921 -

Totale debiti verso altri finanziatori 63.046 87.448

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.753.230 32.021.506

Totale acconti 23.753.230 32.021.506

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 26.692.435 24.675.667

Totale debiti verso fornitori 26.692.435 24.675.667

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 1.818.424 3.965.184

Totale debiti tributari 1.818.424 3.965.184

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.378.601 1.309.839

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.378.601 1.309.839

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.009.690 2.193.610

esigibili oltre l'esercizio successivo - 3.809

Totale altri debiti 3.009.690 2.197.419

Totale debiti 95.165.088 91.982.339

E) Ratei e risconti 614.273 695.621

Totale passivo 125.914.140 117.905.551
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Conto economico consolidato

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 99.536.531 120.216.208

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.153.080 1.749.224

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (5.388.600) (11.407.319)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.217.303 366.922

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 516.687

altri 1.543.706 2.575.466

Totale altri ricavi e proventi 1.543.706 3.092.153

Totale valore della produzione 100.062.020 114.017.188

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 40.048.856 52.841.490

7) per servizi 25.955.987 27.794.909

8) per godimento di beni di terzi 2.051.449 1.585.429

9) per il personale

a) salari e stipendi 19.239.707 15.121.058

b) oneri sociali 4.354.448 3.878.559

c) trattamento di fine rapporto 915.357 719.749

e) altri costi 98.445 124.303

Totale costi per il personale 24.607.957 19.843.669

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 489.236 382.911

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.432.489 1.070.969

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 336.275 1.096.395

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.258.000 2.550.275

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.120.759) (1.207.338)

13) altri accantonamenti 64.464 1.081.000

14) oneri diversi di gestione 786.708 1.164.383

Totale costi della produzione 94.652.662 105.653.817

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.409.358 8.363.371

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - (32.462)

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - (32.462)

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 32.222 24.945

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti - 9.483

altri 476.970 488.732

Totale proventi diversi dai precedenti 476.970 498.215

Totale altri proventi finanziari 509.192 490.698

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate - (109.598)

altri 1.352.091 1.359.992

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.352.091 1.250.394

17-bis) utili e perdite su cambi 257.799 (12.371)
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (585.100) (772.067)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 90.000 -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 108 -

Totale svalutazioni 90.108 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (90.108) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.734.150 7.591.304

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.735.745 2.709.124

imposte differite e anticipate (8.408) 3.817

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.727.337 2.712.941

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 3.006.813 4.878.363

Risultato di pertinenza del gruppo 3.006.813 4.878.363
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 3.006.813 4.878.363

Imposte sul reddito 1.727.337 2.712.941

Interessi passivi/(attivi) 842.899 759.696

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (508.109)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

5.577.049 7.842.888

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 915.357 915.198

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.921.725 1.453.880

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 336.275 522.877
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

3.173.357 2.891.955

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 8.750.406 10.734.843

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 3.097.395 7.226.103

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.581.390) 3.513.114

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.016.768 1.951.187

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 143.027 6.201

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (81.348) 32.700

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (7.687.885) (25.133.282)

Totale variazioni del capitale circolante netto (4.093.433) (12.403.977)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.656.973 (1.669.134)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (868.529) (759.696)

(Imposte sul reddito pagate) (3.965.184) (2.709.124)

(Utilizzo dei fondi) (787.379) (94.786)

Totale altre rettifiche (5.621.092) (3.563.606)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (964.119) (5.232.740)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (8.422.604) (3.592.071)

Disinvestimenti 40.006 413.237

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (2.182.862) (156.863)

Disinvestimenti 64.911 94.872

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 501.551 (4.009.500)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (9.998.998) (7.250.325)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 4.645.000 7.840.223

Accensione finanziamenti 14.475.000 9.875.238

(Rimborso finanziamenti) (8.474.575) (10.620.742)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 10.645.425 7.094.719

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (317.692) (5.388.346)
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 10.126.959 15.526.923

Danaro e valori in cassa 51.771 40.153

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 10.178.730 15.567.076

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 9.798.428 10.126.959

Danaro e valori in cassa 62.610 51.771

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 9.861.038 10.178.730
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Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2019  Pagina 1 
 

 
Reg. Imp.   

Rea 145162  
 

ANTONIO ZAMPERLA S.P.A. 
 

Sede in VIA MONTEGRAPPA 15/17 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) - Capitale sociale Euro 
4.648.500,00 I.V. 

 
Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2019 

 
 
Premessa 
 
Sig. Azionisti ,  
Il presente bilancio consolidato, sottoposto al Vostro esame evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 
3.006.813. L’attività sociale si riferisce al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019. Rispetto all’esercizio 
precedente nel presente bilancio Consolidato è presente per la prima volta la controllata Arcadia Experiences 
S.r.l. che nel 2019 ha iniziato la sua operatività con la costruzione e l’apertura del parco divertimenti “Luna 
Farm”. E’ presente per la prima volta anche AreaManuale S.r.l., società acquisita al 60% per rafforzare la 
partnership con il fornitore di modelleria.  
 
Attività svolte e fatti di rilievo riguardanti il Gruppo 
Le attività svolte dalle società del gruppo sono indirizzate nel settore della costruzione di giostre per parchi 
divertimenti di attrazioni partendo dalla progettazione alla produzione, alla commercializzazione ed assistenza 
post vendita. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non ci sono fatti di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio. 
In data successiva alla chiusura dell’esercizio, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato 
dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere 
da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. L’attuale emergenza sanitaria, oltre al grave impatto 
sociale, sta avendo ripercussioni, dirette e indirette, anche sull’andamento generale dell’economia, 
determinando un contesto di generale incertezza. 

 
Criteri di formazione 
 
Il bilancio consolidato costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa , rendiconto e relazione 
di gestione è stato redatto in conformità al dettato dell'art. 29 del d.lgs. 127/91, come risulta dalla presente nota 
integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto. 
Il bilancio consolidato presenta ai fini comparativi i valori relativi all'esercizio precedente. 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle 
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni previste dall'art. 38 dello stesso 
decreto. 
 
Area e metodi di consolidamento 
 
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della ANTONIO ZAMPERLA S.P.A. (Capogruppo) e 
delle Società nelle quali la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale 
oppure esercita il controllo. I bilanci delle Società incluse nell'area di consolidamento sono assunti con il metodo 
integrale. L'elenco di queste Società viene dato in allegato. 
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Sono escluse e valutate con il metodo del patrimonio netto le Società controllate quando la loro inclusione 
sarebbe irrilevante o in caso non sia pervenute informazioni in tempo utile. 
Sono escluse dal consolidamento quelle Società sulle quali, per motivi legali o di fatto, non è possibile esercitare 
il controllo. L'elenco viene fornito nel proseguo della nota integrativa. 
Le Società sulle quali si esercita un controllo congiunto ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 127/91 sono incluse nel 
consolidamento in proporzione alla partecipazione posseduta/secondo il metodo del patrimonio netto. L'elenco 
di queste Società viene  fornito in allegato. 
Le Società collegate, sulle quali la Capogruppo esercita direttamente o indirettamente un'influenza significativa 
e detiene una quota di capitale compresa tra il 20% e il 50% sono valutate secondo il metodo del costo. Le altre 
Società controllate escluse dal consolidamento ai sensi del d.lgs. 127/91 vengono valutate secondo il metodo 
del costo. Queste Società sono elencate nell'allegato, con indicazione dei motivi per l'esclusione. 
Le Società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20% e che costituiscono immobilizzazioni 
vengono valutate col metodo del costo. 
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole Società, già approvati dalle 
Assemblee e/o predisposti dai Consigli di amministrazione per l'approvazione, riclassificati e rettificati per 
uniformarli ai principi contabili e ai criteri di presentazione adottati dal Gruppo. 
 
Criteri di consolidamento 
 
Il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate viene eliminato contro la corrispondente frazione 
di patrimonio netto. Le differenze risultanti dalla eliminazione sono attribuite alle singole voci di bilancio che le 
giustificano e, per il residuo, se positivo, verrà iscritto in una voce dell'attivo denominata “avviamento”, salvo 
che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico nella voce B14. L'importo iscritto nell'attivo è 
ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n. 6, dell’articolo 2426. Se negativa, la differenza è 
imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle 
passività iscritte a un valore inferiore al loro valore di estinzione. La differenza negativa che residua viene iscritta 
nella voce del patrimonio netto "Riserva di consolidamento" o in apposito "Fondo di consolidamento per rischi 
e oneri futuri", in osservanza del criterio dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. 127/91. 
Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto 
dell’acquisto. 
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono totalmente eliminati.  
Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non siano realizzati con operazioni con 
terzi, vengono eliminati.  
La conversione del bilancio delle Società controllate e collegate estere è stata effettuata utilizzando il cambio a 
pronti alla data di bilancio per le attività e passività, il cambio in essere alla data di ogni operazione per le voci 
di conto economico. L’effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto è 
rilevato nella “Riserva da differenze di traduzione”. 
Per la conversione dei bilanci espressi in valuta estera sono stati applicati i tassi indicati nella seguente tabella: 

 
Valuta Cambio 

 al  31/12/2019 al  29/12/2018 
Rmb Cinese 7,8205 7,8751 
Rublo Bielorusso 2,3687 2,4700 
Pesos Filippino 56,900 60,113 

              Dollaro Americano  1,1234 
 

1,145 
 

   
 
   . 
 
Criteri di valutazione 

 
I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31/12/2019 sono quelli utilizzati nel bilancio 
d'esercizio dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato e non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del consolidato del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 
  
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione 
o del contratto. 
 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
Sindacale nella Capogruppo. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non 
superiore a cinque anni; i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in 
cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore 
a cinque anni. 
 
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi 
sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e 
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio 
che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente 
e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
• Terreni e fabbricati: 3% 
• Costruzioni leggere: 10% 
• Impianti e Macchinari: 10% 
• Telefonini: 20% 
• Stampi e modelli : 25% 
• Mobili e arredamenti: 12% 
• Macchine elettroniche: 20% 
• Automezzi: 25% 
 
 
I fabbricati e terreni sono stati rivalutati in base alle leggi speciali riportate nella tabella allegata. 
 

Categoria Rivalutazione 
Rivalutazione L448/2001 309.000 
Rivalutazione L266/2005 1.800.000 
Rivalutazione L185/2008 1.940.000 
Totale  4.049.000 
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Crediti 
 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 
15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti.  I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a 
lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
 
Debiti 
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è 
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
 
Rimanenze magazzino 
 
Le rimanenze di magazzino (materie prime – semilavorati- prodotti finiti) sono iscritte al valore medio dell’anno 
di produzione. 
Il costo di produzione include tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al 
prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato ed esclude 
i costi di distribuzione. 
La valutazione delle rimanenze adottata non si discosta in modo significativo dai valori a costi correnti. 
I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati in proporzione allo stato d'avanzamento dei lavori raggiunto. 
I lavori in corso di lavori pluriennali sono iscritti in base al: 
- criterio della percentuale di completamento: i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti in 
funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. 
 
 
Titoli  

 
Come previsto dal principio contabile OIC 20 si è deciso di avvalersi della facoltà di non applicare il criterio del 
costo ammortizzato ai titoli di debito iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 
1° gennaio 2018. 
 
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento di mercato. 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni in Società controllate (non consolidate) e in Società collegate che si intendono detenere 
durevolmente, sono valutate con il metodo del costo. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo d'acquisto o sottoscrizione eventualmente rettificato per perdite 
durevoli di valore. 
 
Strumenti finanziari derivati 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati 
dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.  
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Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta dove rilevato l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti 
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti; 
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio; 
• le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel 

corso dell'esercizio. 
 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 
data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data  in cui 
sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio. 
In particolare, le attività e passività che costituiscono elementi patrimoniali monetari in valuta crediti, debiti, 
disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di 
chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto 
Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
 
 
Nelle garanzie prestate si comprendono solo garanzie reali. La natura delle garanzie reali prestate è di tipo 
ipotecario.  
 
 
 
 
Dati sull'occupazione 
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Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese incluse nel 
consolidamento con il metodo integrale. 
 
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Dirigenti 13 15 -2 
Quadri 11 11  
Impiegati 215 210 5 
Operai 201 206 -5 
Altri    
Totale 440 442 -2 

  
 
Commenti: 
L’organico è tendenzialmente stabile, ad alcune uscite sono corrisposte le assunzioni nella consociata Arcadia 
Experiences S.r.l. per la costruzione e gestione del parco divertimenti Luna Farm. 
 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
La composizione della voce è la seguente: 
 
  

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Di cui per 
oneri 

capitalizzati 

Decrementi Scritture 
consolidamento 

31/12/2019 

Impianto e 
ampliamento 

254 706.038    706.292 

Sviluppo       
Diritti brevetti industriali 32.350 64.623    96.973 
Concessioni, licenze, 
marchi 

322.873   -64.911  257.962 

Avviamento       
Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

 590.162    590.162 

Altre 187.816 822.039    1.009.855 
Totale 543.293 2.182.862  -64.911  2.661.244 

 
 
 
Costi di impianto e ampliamento 
 
La composizione della voce è la seguente. 
 

Descrizione costi 31/12/2019  31/12/2018  Variazioni 
Costituzione    
Trasformazione    
Fusione    
Aumento capitale sociale    
Altri costi di start up 706.292 254 706.038 
Totale 706.292 254 706.038 

  
 
Immobilizzazioni materiali 
 
La composizione della voce è la seguente. 
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   II) Immobilizzazioni 
materiali 2018 incrementi ammortamenti 

Dec. Per 
alienazioni 2019 

      1) Terreni e fabbricati 8.356.656 343.050 -350.666 
 

8.349.040 

      2) Impianti e macchinario 1.533.507 4.854.571 -293.314 
-40.006 

6.074.758 
      3) Attrezzature industriali e 
commerciali 1.837.456 1.222.279 -402.940 

 
2.656.795 

      4) Altri beni 1.210.886 1.168.932 -386.337 
 

1.993.481 
      5) Immobilizzazioni in 
corso e acconti 312.900 833.772  

 
1.146.672 

Totale 13.251.405 8.422.604 1.433.257 40.006 20.216.524 
  
 
 
Terreni e fabbricati 
 

Descrizione Importo  

costo storico               12.549.955  
ammortamenti esercizi precedenti -4.193.299 
    
saldo 31/12/18                      8.356.656 

    
acquisizione esercizio                   343.050,00  
vendite esercizio   
ammortamenti                   -350.666,00  

   
saldo 31/12/2019                      8.349.040 

 
 
 
Impianti e macchinario 
   

Descrizione Importo 
Costo Storico          5.106.854  
Ammortamenti esercizi precedenti  - 3.553.347  
Saldo al 31/12/2018              1.553.507  
Acquisizione dell'esercizio               4.854.571  
Vendite dell'esercizio -40.006  
Ammortamenti dell'esercizio -293.314  
Saldo al 31/12/2019              6.074.758  

 
  
Attrezzature industriali e commerciali 
  

Descrizione Importo  
Costo Storico  7.976.982 
Ammortamenti esercizi precedenti  -6.139.526 

  
Saldo al 31/12/2018 1.837.456 
Acquisizione dell'esercizio  1.222.279 
Vendite dell'esercizio  
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Ammortamenti dell'esercizio -402.940 
Saldo al 31/12/2019          2.656.795  

 
 
Altri beni 
 

Descrizione Importo  

Costo Storico  3.880.382 
Ammortamenti esercizi precedenti  -2.669.676 

  
Saldo al 31/12/2018            1.210.706  
Acquisizione dell'esercizio  1.168.932 
Vendite dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio -386.337 
Saldo al 31/12/2019 1.993.481 

 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
  

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2018 312.900 
Acquisizione dell'esercizio 833.772 
Vendite dell’esercizio  
Saldo al 31/12/2019 1.146.672 

 
  
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio 
al 31/12/2019 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie negli esercizi precedenti. 
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state 
rivalutate in base a leggi (speciali) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le 
rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione 
stessa. 
 
 

Categoria Rivalutazione 
Rivalutazione L448/2001 309.000 
Rivalutazione L266/2005 1.800.000 
Rivalutazione L185/2008 1.940.000 

 
Capitalizzazioni degli oneri finanziari 
 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.  
 
 
Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni 
 
 
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 
127/91 al 31/12/2019 
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Denominazione sociale 
 

Sede 
 

Capitale sociale 
 

Soci 
Quota 
prop. 

Quota 
cons. 

ZAMPERLA AMUSEMENT RIDE CINA EURO 1.000.000 ANTONIO 
ZAMPERLA SPA 

100% 100% 

ZAMPERLA ASIA PACIFIC INC. FILIPPINE EURO 201.407 ANTONIO 
ZAMPERLA SPA 

100% 100% 

ZAMPERLA SLOVAKIA  SLOVACCHIA EURO 205.000 ANTONIO 
ZAMPERLA SPA 

100% 100% 

ZAMPERLA INC. USA EURO 250.145 ANTONIO 
ZAMPERLA SPA 

100% 100% 

ZAMPERLA AMUSEMENT RIDE 
MIDDLE EAST FZE 

DUBAI EURO 60.866 ANTONIO 
ZAMPERLA SPA 

100% 100% 

 
   
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37 del 
d.lgs. 127/91 al 31/12/2018 

 
 

Denominazione sociale 
 

Sede 
 

Capitale sociale 
 

Soci  
Quota  
prop. 

Quota  
cons. 

CALP SRL  BRENDOLA EURO 100.000 ANTONIO 
ZAMPERLA SPA  

55% 55% 

DOGE SRL  NOVENTA 
VICENTINA 

EURO 40.000 ANTONIO 
ZAMPERLA SPA  

62,5% 62,5% 

BELLARIDEZ FOREIGN LTD BIELORUSSIA EURO 3.800 ANTONIO 
ZAMPERLA SPA 

90% 90% 

ARCADIA EXPERIENCES SRL NOVENTA 
VICENTINA 

EURO 10.000 ANTONIO 
ZAMPERLA SPA 

95% 95% 

AREAMANUALE S.R.L. DUEVILLE EURO 10.000 ANTONIO 
ZAMPERLA SPA 

60% 60% 

 
Nel Bilancio Consolidato 2019, come scritto in precedenza, sono presenti per la prima volta, le società 
controllate Arcadia Experiences S.r.l., società che si occupa della costruzione e gestione del parco divertimenti 
Luna Farm, inserito nell’area del parco agroalimentare “FICO” di Bologna, e la società AreaManuale S.r.l., 
società controllata al 60%, che ha l’obiettivo di sviluppare e ottimizzare la parte produttiva relativa alla modelleria 
e alla prototipazione, elementi chiave della parte scenografica dei nostri prodotti.  
 
Elenco delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 3, 
del d.lgs. 127/91 al 31/12/2016 
 
 

 
Denominazione sociale 

 
Sede 

 
Capitale sociale 

 
Soci  

Quota  
prop. 

  Valuta Importo  %   
 
 
Elenco di altre partecipazioni in imprese collegate escluse 
 

 
Denominazione sociale 

 
Sede 

 
Capitale sociale 

 
Soci  

Quota  
prop. 

C AND S SRL REGGIO 
EMILIA 

EURO  62.400 ANTONIO 
ZAMPERLA SPA  

20% 

 
Elenco delle società escluse 
 

 
Denominazione sociale 

 
Sede 

 
Capitale sociale 

 
Soci 

Quota 
prop. 

Motivi di 
esclusione 

       
Motivi di esclusione 
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Elenco delle altre partecipazioni  
 

Partecipazione Consorzio Conai 11,57 
Marco Polo Amusement Scarl 1.100,00 
Consorzio Brain 4.700,00 
Iccrea Cassa Rurale di Brendola 477,61 

 
Immobilizzazioni finanziarie: crediti 
 
La composizione della voce è la seguente. 
 
  

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento 

31/12/2019 Fair value 

Verso imprese controllate non 
consolidate 

      

Verso imprese collegate        
Verso controllanti        
Verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

      

Verso altri 146.536 501.551   648.087  
Totale 146.536 10.421.751  (9.920.200) 648.087  

  
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 
Descrizione 31/12/2018 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni Scritture 

consolidamento 
31/12/2019 

Imprese 
controllate 
non 
consolidate 

        

Imprese 
collegate 

        

Imprese 
controllanti 

        

Imprese 
sottoposte al 
controllo 
delle 
controllanti 

        

Altri 146.536 501.551      648.087 
Totale 146.536 501.551      648.087 
  
Rimanenze 
 
 2018 incrementi decrementi 2019 
   I) Rimanenze 36.387.831 7.539.168 -4.441.773 39.485.226 
      1) Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 13.108.831 526.667   13.635.498 
      2) Prodotti in corso di lavorazione 
e semilavorati 11.917.299   -4.386.511 7.530.788 
      3) Lavori in corso su ordinazione 2.322.153   -55.262 2.266.891 
      4) Prodotti finiti e merci 5.868.396 4.446.739   10.315.135 
      5) Acconti 3.171.152 2.565.762   5.736.914 
 
Le principali variazioni delle rimanenze sono: decremento dei semilavorati e incremento dei prodotti finiti che 
sono stati spediti nei primi mesi del 2020.  
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Crediti 
 
I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono così suddivisi secondo le 
scadenze. 
  
 

Descrizione Entro 
l'esercizio 

successivo 
Oltre 

l'esercizio 
successivo 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessioni a 

termine 
Verso clienti 34.393.262   34.393.262  
Per crediti tributari 8.163.884 126.488  8.290.372  
Per imposte anticipate 263.834   263.834  
Verso altri 3.398.195 1.031.969  4.430.164  
Totale  46.219.175 1.158.457  47.377.632  

 
  
 
Disponibilità liquide 
 
  

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi Scritture di 
consolidamento 

31/12/2019 

Depositi bancari e postali 10.126.959  -328.531  9.798.428 
Assegni      
Denaro e valori in cassa 51.771 10.839   62.610 
Totale 10.178.730 10.839 -328.531  9.861.038 

  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
Ratei e risconti attivi 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La 
composizione della voce è così dettagliata. 
 
 
 
 
 

Descrizione Importo 
Risconti attivi diversi       436.234  
Risconti attivi canoni manutenzioni       101.407  
Risconti attivi su assicurazioni       123.697  
Risconti attivi canoni leasing          21.673  
Risconti attivi consulenze       336.718  
Risconti attivi noleggi          15.763  
Risconti attivi fiere           22.267  
Risconti attivi oneri finanziari        186.970  
Totale risconti attivi    1.244.728  

 
  
 
Patrimonio netto 
 
 
Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori 
risultanti dal bilancio consolidato 
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Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al 31/12/2019 sono 
riconciliati con quelli della controllante come segue: 
 
 Patrimonio netto Risultato 

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati 
nel bilancio d'esercizio della società controllante 

24.880.156 2.173.120 

a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del 
patrimonio netto 

  

b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 4.214.713 833.693 
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del 
gruppo 

29.094.869 3.006.813 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi   
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 29.094.869 3.006.813 

 
 

 
Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato di gruppo 
 

 Capitale Riserve 
Riserva di 

consolidame
nto 

Differenze 
di 

conversion
e 

Utile/Perd
. 

Riportate 
a nuovo 

Riserva 
negativa 

per azioni 
proprie in 
portafogli

o 

Utile/Perd
. esercizio 

Totale di 
Gruppo 

Saldo 
iniziale al  
31/12/2018 

4.648.500 14.124.664 
  

322.757  4.878.363 23.974.284 

Utile 
esercizio 
precente  

4.878.363 
    

-4.878.363 0 

Utile 
esercizio         

3.006.813 3.006.813 

Utilizzo 
riserva per 
azzerament
o fondi        

0 

perdite 
esercizio      

 
  

0 

altri 
movimenti  

 
-944.580  

3.058.352 
  

2.113.772 

Saldo finale 
al  
31/12/2019 

4.648.500 19.003.027 -944.580 0 3.381.109 0 3.006.813 29.094.869 

 
 
 
 
Fondi per rischi ed oneri 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento 

31/12/2019 

Per imposte, anche 
differite 

25.398 95 (25.398)  95 

Altri 110.000  (110.000)   
Fondo di consolidamento 
per rischi e oneri futuri 

     

Totale 135.398  (135.303)  95 
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Commenti:  
  Il fondo per rischi ed oneri relativo ad “Altri” accoglie nel rispetto dei principi della competenza economica e 
della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di 
esistenza certa o probabile il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. L’entità 
dell’accantonamento è misura con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio , ivi incluse le spese legali, 
determinate in modo aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o 
probabile.  
 
 
Fondi per rischi ed oneri - altri 
 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
  
 

Descrizione Importo 
Fondi per rischi ed oneri differiti 95 
Altri di ammontare non apprezzabile  
Totale 95 

 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 
 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Scritture 
consolidamento 

31/12/2019 

TFR, movimenti del periodo 1.117.909 915.357 (993.451)  1.039.815 
 
 
Debiti 
 
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore nominale e la scadenza 
degli stessi è così suddivisa: 
  

Descrizione Entro l'esercizio 
successivo 

Oltre l'esercizio 
successivo 

Oltre 5 anni Totale 

Obbligazioni     
Obbligazioni convertibili      
Debiti verso soci per finanziamenti     
Debiti verso banche 22.541.563 15.908.099  38.449.662 
Debiti verso altri finanziatori 53.125 9.921  63.046 
Acconti 23.753.230   23.753.230 
Debiti verso fornitori 26.692.435   26.692.435 

Debiti costituiti da titoli di credito     
Debiti verso imprese controllate non 
consolidate 

    

Debiti verso imprese collegate     
Debiti verso controllanticontrollanti     
Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

    

Debiti tributari 1.818.424   1.818.424 
Debiti verso istituti di 
 previdenza 

1.378.601   1.378.601 

Altri debiti 3.009.690   3.009.690 
Totale 79.247.068 15.918.020  95.165.088 
 
Commenti: 
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I minibond emessi negli esercizi precedenti dalla società Capogruppo sono stati rimborsati integralmente alla 
scadenza.  
La valutazione dei debiti commerciali è stata effettuata al valore nominale e non si è proceduto alla 
attualizzazione degli stessi in quanto hanno tutti scadenza inferiore ai 12 mesi. 
 
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni di imprese incluse nel consolidamento: 
Debiti Verso Banche per euro 846.154 sono assistiti da garanzia ipotecaria sull’immobile di Altavilla Vicentina.  
 
Ratei e risconti passivi 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La 
composizione della voce è così dettagliata. 
 

Descrizione Importo 
ratei passivi per interessi passivi  22.066  
ratei passivi su  assicurazioni  62.649  
ratei passivi diversi  529.558  
Totale  614.273  

 
 
 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 
 

Categoria 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Vendite merci 78.906.476  105.300.521  -26.394.045  

Vendite prodotti 18.557.810  14.208.060  4.349.750  

Vendite accessori     0  

Prestazioni di servizi 3.145.630  3.799.780  -654.150  

Fitti attivi 36.000    36.000  

Provvigioni attive     0  

Altre     0  

Totale 100.645.916  123.308.361  -22.662.445  
 
 
Commenti: 
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono 
stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse. Nel 2019 si rileva una diminuzione rispetto all’anno precedente (anno record per il 
fatturato del Gruppo), variazione attribuibile alla consegna di commesse pluriennali avvenute nell’anno 
precedente e alla diminuzione di vendite di Roller Coaster rispetto al precedente esercizio, in questo particolare 
prodotto, il Gruppo concentrerà gli sviluppi per fornire un prodotto maggiormente competitivo nel mercato. 
 
Ricavi per area geografica 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Area Geografica Valore 
Africa 59.021  

Asia 38.160.600  

Europa 14.417.696  

Federazione Russa 3.843.148  
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Nord America 26.827.748  

Oceania 217.684  

Paesi Arabi 8.498.990  

Sud America 8.621.029  

Totale 100.645.916  
  
Nel 2019 si conferma l’importanza del mercato asiatico e del mercato Nord Americano. I clienti continuano a 
riconoscere la qualità dei prodotti Zamperla soprattutto per la capacità di realizzare le particolari tematizzazioni 
richieste. 
 
 
Costi di produzione 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Scritture 
consolidamento 

31/12/2019 

Materie prime, sussidiarie e 
merci 52.841.490  6.776.345    -19.568.979  40.048.856  

Servizi 27.794.909  980.675    -2.819.597  25.955.987  
Godimento di beni di terzi 1.585.429  536.445    -70.425  2.051.449  
Salari e stipendi 15.121.058  4.118.649      19.239.707  
Oneri sociali 3.878.559  475.889      4.354.448  
Trattamento di fine rapporto 719.749  195.608      915.357  
Trattamento quiescenza e simili         0  
Altri costi del personale 124.303    25.858    98.445  
Ammortamento 
immobilizzazioni immateriali 382.911  106.325      489.236  

Ammortamento 
immobilizzazioni materiali 1.070.969  362.286    -766  1.432.489  

Svalutazioni crediti attivo 
circolante 1.096.395    760.120    336.275  

Variazione rimanenze materie 
prime -1.207.338    86.579    -1.120.759  

Altri accantonamenti 1.081.000    1.016.536    64.464  
Oneri diversi di gestione 1.164.383    377.764  -89  786.708  
Totale 105.653.817  13.552.222  2.266.857  -22.459.856  94.652.662  

 
  
 
Commenti:  
 L’andamento dei costi di produzione è direttamente correlato al minor fatturato. Si segnala la variazione delle 
rimanenze per gli effetti dei contratti pluriennali ed evidenziamo il maggior costo del personale sostenuto  dalla 
società americana che a fronte del maggior fatturato ottenuto ha riconosciuto dei benefit alla struttura 
commerciale. 
 
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 
 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Scritture 
consolidamento 

31/12/2019 

Da imprese controllate non 
consolidate           

Da imprese collegate           
Da controllanti       
Da Imprese sottoposte al         0  
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controllo delle controllanti 
Interessi e oneri su debiti 
obbligazionari 57.303    -8.543    48.760  

Interessi passivi sui debiti verso 
banche di credito ordinario 3.671  3.825      7.496  

Altri oneri finanziari 1.189.420    -69.706  176.121  1.295.835  
Totale 1.250.394  3.825  -78.249  176.121  1.352.091  
 
 
Commenti:  
La società è riuscita a intervenire sui costi degli interessi: a fronte di un maggior indebitamento, rimane 
sostanzialmente invariato il valore totale degli interessi e degli oneri finanziari.  
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
1.727.337 2.712.941  -985.604 

 
 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
Imposte correnti: 1.735.745 2.709.124 -973.379 
IRES    
IRAP    
Imposte esercizi precedenti    
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate) -8.408 3.817 -12.225 
IRES    
IRAP    
Totale 1.727.337 2.712.941 -985.604 

 
 
 
Fiscalità differita / anticipata 
Non sono presenti imposte di entità eccezionale; La fiscalità differita viene espressa dallo storno effettuato nel 
fondo imposte per l'importo di Euro 8.408. 
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore 
nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo 
esercizio. 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi 
in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte 
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono 
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
 
 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
 
Il Gruppo non ha sottoscritto contratti di copertura dei derivati. 
 
 
 
Informazioni relative a patrimoni destinati a uno specifico affare 
 
Il Gruppo non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare.  
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Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-quinquies), D.Lgs. n. 127/1991) 
 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso 31/12/2019 le operazioni con parte correlate sono state effettuate a normali 
prezzi di mercato.  
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-sexies), D.Lgs. n. 127/1991 
 
 
Non ci sono in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale 
 
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-septies), D.Lgs. n. 127/1991) 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal Revisore legale  
• corrispettivi spettanti per la revisione legale del Gruppo  : Euro -12.116 
              
Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 
sindacale della controllante, compresi anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese 
incluse nel consolidamento. 
 
  

Qualifica Compenso 
Amministratori 1.034.580 
Collegio sindacale 74.815 
Totale 1.109.395 

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

   
Alla data di redazione del bilancio, non devono essere sottovalutati alcuni fattori di instabilità recentemente 
manifestatesi legati all'emergenza e la diffusione del Covid 19 che, nelle prime settimane del 2020, ha 
inizialmente impattato l'attività economica in Cina e successivamente negli altri Paesi. 
Si segnala che, in seguito alla comparsa di casi di trasmissione locale di COVID-19 in alcune Regioni Italiane, 
a partire dal 21 febbraio sono state emanate ordinanze finalizzate alla gestione ed al contenimento 
dell'emergenza sanitaria in atto. L'8 marzo è stato emanato un DPCM che dispone nuove misure di 
contenimento in base alle aree geografiche di intervento, intervento esteso in data 10 marzo a tutto il territorio 
nazionale. Tali accadimenti sono considerati come eventi successivi che non comportano rettifiche sui saldi di 
bilancio in quanto è solo a partire dalla fine del mese di gennaio 2020 che l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale con 
la diffusione del virus che ha accelerato bruscamente nel mese di marzo 2020, con focolai in Italia e un numero 
crescente di paesi dell’Unione Europea e del mondo. 
La presenza di tale virus su territorio nazionale ed internazionale avrà ragionevolmente alcuni impatti 
sull’andamento del business del Gruppo per l'esercizio 2020, con probabili impatti economici e finanziari. 
Premesso quanto sopra è importante sottolineare che l'andamento dei ricavi dei primi mesi del 2020 non ha 
evidenziato segnali particolarmente preoccupanti nonostante la pandemia, nessun ordine è stato annullato solo 
alcuni clienti hanno chiesto di spostare le consegne nel 2021. In alcuni paesi  (Cina, Filippine, Italia) sono stati 
osservati dei brevi periodi di chiusura imposti dalle Autorità locali. Tutte le Aziende del Gruppo si sono attivate 
per adeguare gli ambienti di lavoro e rispettare le normative degli Stati di appartenenza. Ove possibile è stato 
privilegiato il telelavoro e il distanziamento sociale al fine di garantire e preservare la salute dei collaboratori.  
In tal senso, il Budget per il 2021 è stato allineato al portafoglio ordini aggiornato, ritenendo comunque, salvo 
ulteriori fatti eccezionali e non prevedibili, di chiudere l’esercizio con un risultato positivo per il Gruppo. 
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Nota integrativa, parte finale 
 
Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto 
finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse 
dalle imprese incluse nel consolidamento. 
 
 
 
 

 
 

 
 
“Il sottoscritto Alberto Zamperla  nato a Pieve di Soligo il 03.02.1951  dichiara, consapevole delle responsabilità penali 
previste ex art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo 
decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato 
con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.” 
  
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di VICENZA - Autorizzazione n.11895 del 
19.07.2000 emanata da Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Agenzia delle Entrate di Vicenza.” 
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Reg. Imp.   

Rea 145162 
  

ANTONIO ZAMPERLA S.P.A. 
 

Sede in VIA MONTEGRAPPA 15/17 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) - Capitale sociale Euro 
4.648.500,00 I.V. 

Codice fiscale e partita iva 00655110245 
 
 

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2019 
 
Signori Azionisti, 

Il Gruppo Zamperla nell’esercizio 2019 ha conseguito un utile di esercizio consolidato pari a Euro 3.006.813  

con una diminuzione del 38,36% rispetto all’utile dell’esercizio precedente.  

La diminuzione del risultato di esercizio è determinata principalmente dalla riduzione del fatturato per una 

contrazione delle vendite in particolare “roller coaster”. Il buon andamento delle vendite del mercato 

americano ha determinato un incremento del costo del personale dei “sales manager” evidenziando di 

conseguenza una variabilità del costo in relazione alle vendite.  

 
Cenni sul Gruppo e sulla sua attività - differenziazione nei settori 
 
Il Gruppo svolge la sua attività nel settore metalmeccanico in particolare: 

• nella costruzione, progettazione, noleggio e commercializzazione di macchine, impianti, macchinari 

ed attrezzature in genere per i luna park, parchi divertimento e similari sia in Italia che all’estero; 

• nello studio, progettazione tecnica, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, elaborazione di studi grafici, 

di software e hardware e di nuovi servizi inerenti il settore dell’intrattenimento, divertimento, svago e 

gioco sia in Italia che all’estero; 

• nella realizzazione, gestione, conduzione in affitto di aziende di parchi a tema, di parchi di 

divertimento in generale, sia in Italia che all’estero.  

 

 

Cenni sulla evoluzione economica generale - suoi aspetti e condizionamenti sulla situazione globale 
del Gruppo 
 
Il rallentamento dell’economia mondiale rilevabile dalle recenti stime della Oxford Economics ha inciso anche 

nel settore dei parchi divertimento. La crescita di nuovi parchi negli ultimi 5 anni ha determinato anche una 

saturazione della offerta in alcune aree mondiali. I paesi che nei prossimi anni prevedono nuovi investimenti 

sono riconducibili all’area asiatica. Negli altri mercati si riscontrerà una sostituzione delle attrazioni obsolete. 

Il gruppo con lo sviluppo dei nuovi prodotti realizzati negli anni precedenti e nell’anno in corso (IAAPA 2019 – 

due giostri hanno vinto il premio per il miglior prodotto dell’anno) sarà in grado di proporre al mercato nuove 

soluzioni. Nell’ultima edizione di novembre 2019 della fiera più importante del settore tenutasi in America e 

organizzata dalla IAAPA l’associazione più importante dei parchi divertimento ha ricevuto per due giostre il 

premio di “migliore giostra dell’anno” 

 

mailto:I.V.@X005030End
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Andamento complessivo del Gruppo (imprese dell'area di consolidamento) 
 
 Il 2019 conferma l’obiettivo di mantenere il valore della produzione sopra la soglia dei 100.000.000. 

Nel 2019 abbiamo integrato il sistema informatico del Gruppo con la partecipata CALP e la partecipata 

Slovacca. Per la partecipata CALP e per la capogruppo abbiamo installato i primi magazzini automatici, 

l’investimento verrà completato nel corso del 2020.  

Le società controllate al 31.12.2019 sono complessivamente undici di cui sei produttive, quattro commerciali 

e/o di servizio e una di gestione parchi divertimento. Nel consolidato rientra quest’anno per la prima volta  la 

nuova società ARCADIA  che gestisce il parco Luna Farm inaugurato il 7 dicembre 2019 a Bologna e la 

società Areamanuale S.r.l. di cui la capogruppo ha acquisito una partecipazione al 60% . Areamanuale S.r.l. 

è specializzata nella produzione di modelli e stampi. 

  

Società controllate nazionali 
  

1. DOGE srl  
La Società è controllata al 62,5% dalla Capogruppo e dal 37,5% dalla Roks Holding Srl.  

Nel corso del 2019 la società ha investito in scaffalature occupando l’area esterna al fine di fornire un 

maggior servizio di stoccaggio al Gruppo. 

2. DOGE srl  
La società è controllata al 55% dalla Capogruppo e dal 45% dalla Roks Holding Srl.   

La società vende direttamente alla Zamperla Inc distributore americano e  produce giostre di media 

dimensione per la Capogruppo, pur non esistendo alcun impegno continuativo reciproco di natura 

commerciale.  

Nel 2019 la Società ha creato una nuova attrazione denominata Z-Tower installata in Finlandia che ha 

riscosso un buon successo tra i clienti. E’ in corso di riorganizzazione l’area di magazzino con i nuovi 

magazzini automatici. l’attività si completerà nel 2020 creando quindi una migliore gestione degli spazi 

produttivi.  

3. ARCADIA EXPERIENCES SRL  
La società è stata costituita con un capitale inziale di 10.000,00 sottoscritto dalla capogruppo per il 95%, per 

la realizzazione e gestione del parco tematico indoor “Luna Farm” all’interno del parco alimentare di FICO – 

Bologna. Il parco indoor e’ stato inaugurato il 7 dicembre 2019, primo parco indoor a tema contadino in Italia. 

L’attività di Arcadia e’ stata sostenuta finanziariamente dalla capogruppo. 

4. AREAMANUALE SRL  
La capogruppo ha acquisito il 60% del capitale di Areamanuale srl ad agosto 2019. Tale partecipazione di 

rilevanza strategica in quanto Areamanuale è una azienda di produzione di modelli per le tematizzazioni 

delle giostre, si tratta del primo stadio di sviluppo del prodotto pertanto fondamentale per il ciclo produttivo 

della capogruppo.  

 

Società controllate estere  
5. ZAMPERLA ASIA PACIFIC LTD 

La società è controllata al 100% dalla Capogruppo.  
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Prosegue il rapporto commerciale con la Antonio Zamperla S.p.a.  alla quale fornisce piccole giostre, kiddie 

ride e un supporto all’ ITC Department e DESIGN Department.  

La società Filippina continua a vendere i propri prodotti nei mercati Arabi e nei Paesi confinanti, nel 2018 ha 

iniziato anche a inserirsi nel mercato cinese. 

Nel 2019 è proseguito l’inserimento del nuovo responsabile di produzione che ha potuto attivamente 

apportare alcune modifiche ai processi di lavoro. Riscontreremo i miglioramenti nel corso del 2020. 

Segnaliamo che il reparto amministrativo ha avuto alcune vicissitudini sostituendo due responsabili 

amministrative nell’arco di 4 mesi. La situazione ha generato il ritardo nella presentazione dei bilanci 

certificati. La società ha ottenuto un risultato economico positivo. 

6. BELLARIDEZ 

La società è controllata al 90% dalla Capogruppo.   

La situazione del mercato interno ci porterà a dover mettere in liquidazione la società.  

7. ZAMPERLA SLOVACCHIA SRO 
La società è controllata al 100% dalla Capogruppo. 

Nel corso del 2019 vi è stato una sensibile riduzione della produzione di roller coaster pertanto la società ha 

avuto un periodo di difficoltà che ha determinato una significativa perdita. La riorganizzazione attuata nei 

primi mesi del 2020 permetterà di far fronte alla riduzione di produzione attesa anche nel corso dell’anno 

corrente senza incidere significativamente sul risultato economico del gruppo. 

8. ZAMPERLA AMUSEMENT RIDES SUZHOU CO LTD. 

La società è controllata al 100% dalla Capogruppo.  

La Società nel corso del 2019 ha proseguito nella organizzazione della struttura di post vendita inserendo 

alcune figure tecniche al fine di gestire autonomamente le attività di assistenza nel mercato Cinese per il 

Gruppo.  

9. ZAMPERLA AMUSEMENT RIDE MIDDLE EAST  
La società è controllata al 100% dalla Capogruppo. 

Nel corso del 2019 la Società ha incrementato l’attività di trading creando un ponte tra le società produttive 

ed i clienti che non hanno licenza di importazione. Si è rafforzato anche il settore del post vendita inserendo 

un nuovo collaboratore nei primi mesi del 2020 assistendo quindi direttamente i clienti per le attività di 

installazione e manutenzione.   

10. ZAMPERLA INC  
Prosegue anche nel 2019 l’incremento della vendita dei ricambi e nell’integrazione del servizio post vendita e 

commerciale . 

Società collegate  
11. C. AND S. SRL 

La Capogruppo detiene il 20% della C and S srl, tra le due società non esistono impegni contrattuali di alcun 

genere e ci si approvvigiona di volta in volta delle vetture di autoscontro produzione primaria della collegata.  

 

Andamento complessivo della gestione finanziaria 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
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(in Euro): 

 

Conto economico riclassificato Valore al 31/12/2019 Valore al 31/12/2018 Differenze

Ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi                      99.536.531,00                  120.216.208,00 -20.679.677,00 

+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti

                       1.153.080,00                      1.749.224,00 -     596.144,00 

+ Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                     5.388.600,00 -                  11.407.319,00    6.018.719,00 

- Incrementi di immobilizzazioni per lav. interni                        3.217.303,00                         366.922,00    2.850.381,00 

altri ricavi e proventi                        1.543.706,00                      3.092.153,00 -  1.548.447,00 

(A) VALORE DELLA PRODUZIONE                    100.062.020,00                  114.017.188,00 -13.955.168,00 

Costi per materie prime,sussidiarie,di consumo e merci                      40.048.856,00                    52.841.490,00 -12.792.634,00 

Variazione rimanenze materie prime,sussidiarie,di
cons.e merci

-                     1.120.759,00 -                    1.207.338,00         86.579,00 

Per servizi                      25.955.987,00                    27.794.909,00 -  1.838.922,00 
Costi per godimento beni di terzi                        2.051.449,00                      1.585.429,00       466.020,00 

Altri costi di gestione                           786.708,00                      1.164.383,00 -     377.675,00 

(B) VALORE AGGIUNTO                      32.339.779,00                    31.838.315,00       501.464,00 

Costi del personale                      24.607.957,00                    19.843.669,00    4.764.288,00 

 C) MARGINE OPERATIVO LORDO                        7.731.822,00                    11.994.646,00 -  4.262.824,00 

Ammortamenti e svalutazione                        2.258.000,00                      2.550.275,00 -     292.275,00 

Altri accantonamenti                             64.464,00                      1.081.000,00 -  1.016.536,00 

(D) REDDITO OPERATIVO GEST.
CARATTERISTICA

                       5.409.358,00                      8.363.371,00 -  2.954.013,00 

Utili ed oneri della gestione accessoria                                         -                                          -                        -   

(E) REDDITO OPERATIVO NETTO                        5.409.358,00                      8.363.371,00 -  2.954.013,00 

+ Proventi ed oneri finanziari -                        585.100,00 -                       772.067,00       186.967,00 

(F) RISULTATO DELLA GESTIONE
ORDINARIA

                       4.824.258,00                      7.591.304,00 -  2.767.046,00 

+ Proventi ed oneri straordinari -                          90.108,00                                        -   -       90.108,00 

(G) REDDITO AL LORDO DELLE IMPOSTE                        4.734.150,00                      7.591.304,00 -  2.857.154,00 

- Imposte e tasse dell’esercizio                        1.727.337,00                      2.712.941,00 -     985.604,00 

(H) UTILE O PERDITA DELL’ESERCIZIO                        3.006.813,00                      4.878.363,00 -  1.871.550,00 
 

 
 
 
La diminuzione del valore della produzione è stata determinata da una riduzione delle vendite dei roller 

coaster. I minori oneri finanziari oltre a- un andamento positivo delle differenze di cambio sono anche la 

conseguenza di una riduzione del costo degli interessi pur difronte ad un aumento del debito.  

Costi 
 
Ammontare dei principali costi, suddiviso tra: 
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 40.048.856 52.841.490 12.792.634,00 -  
Servizi 25.955.987 27.794.909 1.838.922,00 -    
Godimento di beni di terzi 2.051.449 1.585.429 466.020,00        
Salari e stipendi 19.239.707 15.121.058 4.118.649,00     
Oneri sociali 4.354.448 3.878.559 475.889,00        
Trattamento di fine rapporto 915.357 719.749 195.608,00        
Trattamento quiescenza e simili -                      
Altri costi del personale 98.445 124.303 25.858,00 -         
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 489.236 382.911 106.325,00        
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.432.489 1.070.969 361.520,00        
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                      
Svalutazioni crediti attivo circolante 336.275 1.096.395 760.120,00 -       
Variazione rimanenze materie prime -1.120.759 -1.207.338 86.579,00          
Accantonamento per rischi -                      
Altri accantonamenti 64.464 1.081.000 1.016.536,00 -    
Oneri diversi di gestione 786.708 1.164.383 377.675,00 -       
Totale 94.652.662 105.653.817 11.001.155,00 -   
 
Andamento dei costi: 
 
I costi delle materie prime e delle lavorazioni hanno subito elevate variazioni per effetto del minor volume 

delle vendite, Il maggior costo del personale (+4.118.649) è dipendente dalle politiche di retribuzione dei 

sales manager da una crescita dell’occupazione nella capogruppo per sostenere il turnover del personale dei 

prossimi anni per effetto di pensionamenti.  

 
Ricavi 
 
Volume di ricavi complessivo, suddiviso tra: 
 
Categoria 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni
Vendite merci 85.000.307,26     105.300.521,00   20.300.213,74 -    

Vendite prodotti 11.468.979,01     14.208.060,00     2.739.080,99 -      
Vendite accessori -                        
Prestazioni di servizi 3.067.244,72       3.799.780,00       732.535,28 -         
Fitti attivi
Provvigioni attive
Altre
Totale 99.536.531,00     123.308.361,00   23.771.830,00 -     
 
Andamento dei ricavi. 
I ricavi evidenziano una diminuzione rispetto all’esercizio precedente per effetto della riduzione delle vendite 

dei roller coaster e per una maggior fatturato nel 2018 derivante dalle commesse pluriennali. 

 

Principali dati patrimoniali 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società messo a confronto con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in Euro) evidenzia la situazione seguente: 
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IMPIEGHI Importo in euro IMPIEGHI Importo in euro
IMMOBILIZZAZIONI E ATTIVITA’ FISSE

(AF)

27.945.516,00 IMMOBILIZZAZIONI E ATTIVITA’
FISSE (AF)

19.047.845,00 

A) Crediti verso soci in attivita’ fisse 0,00 A) Crediti verso soci in attivita’ fisse 7.031,00 

B) Immobilizzazioni 27.945.516,00 B) Immobilizzazioni 19.040.814,00 

·       BI) Immobilizzazioni immateriali 2.661.244,00 •       BI) Immobilizzazioni immateriali 543.293,00 

·       BII) Immobilizzazioni materiali 20.220.746,00 •       BII) Immobilizzazioni materiali 13.251.405,00 

·       BIII) Immobilizzazioni finanziarie 5.063.526,00 •       BIII) Immobilizzazioni finanziarie 5.246.116,00 

CII) Crediti in attività fisse 0,00 CII) Crediti in attività fisse 0,00 

D) Ratei e risconti attivi in attività fisse 0,00 D) Ratei e risconti attivi in attività fisse 0,00 

ATTIVITA’ CORRENTI (AC) 97.968.624,00 ATTIVITA’ CORRENTI (AC) 98.857.706,00 
CI) Realizzabilità e disponibilità

(Rimanenze)

39.485.226,00 CI) Realizzabilità e disponibilità
(Rimanenze)

36.387.831,00 

Liquidità differite 0,00 Liquidità differite 0,00 

A) Crediti verso soci in attività correnti 0,00 A) Crediti verso soci in attività correnti 0,00 

CII) Crediti in attività correnti 47.377.632,00 CII) Crediti in attività correnti 51.189.444,00 

CIII) Attività finanziarie realizzabili a

breve

0,00 CIII) Attività finanziarie realizzabili a
breve

0,00 

D) Ratei e risconti attivi in attività

correnti

1.244.728,00 D) Ratei e risconti attivi in attività correnti 1.101.701,00 

CIV) Liquidità immediate 9.861.038,00 CIV) Liquidità immediate 10.178.730,00 

TOTALE IMPIEGHI 125.914.140,00 TOTALE IMPIEGHI 117.905.551,00 
FONTI Importo in euro FONTI Importo in euro
A) Patrimonio netto (PN) 29.094.869,00 A) Patrimonio netto (PN) 23.974.284,00 

PASSIVITA’ FISSE (PF) 16.957.835,00 PASSIVITA’ FISSE (PF) 13.836.113,00 
B) Fondi per rischi e oneri in pass. fisse 0,00 B) Fondi per rischi e oneri in pass. fisse 110.000,00 

C) TFR 1.039.815,00 C) TFR 1.117.909,00 

D) Debiti in passivita’ fisse 15.918.020,00 D) Debiti in passivita’ fisse 12.608.204,00 

E) Ratei e risconti passivi in pass. fisse 0,00 E) Ratei e risconti passivi in pass. fisse 0,00 

PASSIVITA’ CORRENTI (PC) 79.861.436,00 PASSIVITA’ CORRENTI (PC) 80.095.154,00 
B) Fondi per rischi e oneri in pass.

correnti

95,00 B) Fondi per rischi e oneri in pass.
correnti

25.398,00 

D) Debiti in passività correnti 79.247.068,00 D) Debiti in passività correnti 79.374.135,00 

E) Ratei e risconti passivi in pass.

correnti

614.273,00 E) Ratei e risconti passivi in pass. correnti 695.621,00 

TOTALE FONTI 125.914.140,00 TOTALE FONTI 117.905.551,00 

Stato patrimoniale riclassificato 2019 Stato patrimoniale riclassificato 2018

 
 
L’incremento delle rimanenze finali non viene determinato dalle vendite pluriennali come nel 2018 ma da una 

traslazione delle vendite dal 2019 al 2020 per effetto delle richieste dei clienti. L’incremento delle attività fisse 

è determinato principalmente dall’investimento fatto da Arcadia per la realizzazione del parco LUNA FARM e 

dagli investimenti fatti dalla capogruppo nella ristrutturazione di alcune aree della sede di Altavilla Vicentina.   

 

Principali dati finanziari 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro.): 
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 31/12/2019 31/12/2018 Variazione
 
Depositi bancari 9.798.428 10.126.959 328.531,00 -        
Denaro e altri valori in cassa 62.610 51.771 10.839,00          
Disponibilità liquide 9.861.038 10.178.730 317.692,00 -        
 
Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni
 
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  
(entro 12 mesi) 0 0 -                     
Debiti verso soci per finanziamenti 
(entro 12 mesi) 0 0 -                     
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 22.541.563 15.117.072 7.424.491,00      
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 
mesi) 53.125 87.448 34.323,00 -         
Debiti finanziari a breve termine 22.594.688 15.204.520 7.390.168,00      
 
Posizione finanziaria netta a breve 
termine -12.733.650 -5.025.790 7.707.860,00 -     
 
Obbligazioni e obbligazioni convertibili 
(oltre 12 mesi) 0 0 -                     
Debiti verso soci per finanziamenti 
(oltre 12 mesi) 0 0 -                     
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 15.908.099 12.608.204 3.299.895,00      
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 
mesi) 9.921 0 9.921,00           
Crediti finanziari 0 7.031 7.031,00 -           
Posizione finanziaria netta a medio 
e lungo termine 15.918.020 12.615.235 3.302.785,00      
 
Posizione finanziaria netta -28.651.670 -17.641.025 -11.010.645,00  
 
 
Nel corso del 2019 il Gruppo ha incrementato l’esposizione finanziaria per sostenere gli investimenti 

realizzati come descritto precedentemente.  

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 

bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci dell’esercizio precedente. 
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INDICATORI DI REDDITIVITA’ ** Esercizio corrente
2019

Esercizio 
precente 2018

Tasso di redditività del capitale proprio 10,33% 20,35%
(ROE) 

Tasso di redditività delle vendite 5,43% 6,96%
(ROS)

Redditività operativa 4,30% 7,09%
(ROI)

Grado di indipendenza dai terzi
30,05% 25,52%

Rotazione del capitale investito 0,79                   1,02                   

Incidenza del risultato netto sul valore della produzione 3,02% 4,06%

INDICATORI DI EFFICIENZA **

Incidenza del costo del lavoro sul fatturato 24,72% 16,51%

Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato 1,36% 2,57%

Costo medio delle fonti di terzi 1,40% 1,33%
(ROD)

INDICATORI DI LIQUIDITA’ **
Indice di disponibilità 1,23                   1,23                   

Indice di liquidità primaria (acid. test ratio) 0,73                   0,78                   

INDICATORI DI SOLIDITA’ PATRIMONIALE **
Margine di struttura (MS) 1.149.353,00       4.926.439,00       
Margine di tesoreria (MT) 21.378.038,00-     17.625.279,00-     

Posizione finanziaria netta 4.926.439,00       5.772.755,00       

Capitale di giro 18.762.552,00     24.908.959,00     
Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio 1,53                   1,44                   

Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli 1,99                   1,99                    
 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale del Gruppo come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 

gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 

fornire le seguenti informazioni attinenti all’ambiente e al personale. 

 
Personale 
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Nel corso dell’esercizio non si sono verificati nel Gruppo infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato 

lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.  

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 

dipendenti e cause di mobbing 

 

Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente. 
 
 
Investimenti effettuati. 
Nel 2019 la capogruppo ha investito 1.665.801 in beni materiali e la società Arcadia per la realizzazione del 

parco Luna Farm ha investito 7.219.234. Tra le altre società del gruppo solo la partecipata Calp sta iniziando 

l’adeguamento del magazzino investendo 230.000 in un magazzino automatico verticale.  

 
Attività di ricerca e sviluppo. 
Nell’anno 2019 il Gruppo ha proseguito nelle attività di innovazione e in ricerca e sviluppo. I progetti sono 

multidisciplinari e variano dalle innovazioni tecnologhe sui materiali alla realtà aumentata applicata alle 

giostre e allo sviluppo di nuove attrazioni da presentare alle prossime fiere di settore in cui sono presenti i 

maggiori investimenti.  E’ in fase di creazione il team che lavorerà allo Z-LAB , centro di ricerca del gruppo, 

con l’obiettivo di sviluppare nuove idee, anche di business, di pensare a nuovi strumenti innovativi utili nei 

processi di produzione , a sviluppare nuovi processi integrati, a generare processi di innovazione.   

 

Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 
Immobilizzazioni  Acquisizioni dell'esercizio 
Terreni e fabbricati                           343.050  

    

Impianti e macchinari 4.854.571  

    

Attrezzature industriali e commerciali 1.222.279 

    

Altri beni 1.168.932  

 Immobilizzazioni in corso  833.772 

totale investimenti  8.422.604 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La impensabile pandemia che ha colpito l’economia italiana e mondiale dal febbraio 2020, ha coinvolto 

pesantemente il settore terziario. Tutti i parchi nel mondo stanno avendo grandi difficoltà per la riapertura. 

Nonostante questa complessa situazione, solo alcuni dei nostri clienti hanno chiesto di posticipare le 

consegne al 2021, mantenendo quindi la proiezione del fatturato soddisfacente anche se inferiore al 2019. 
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Ad oggi rileviamo comunque un rinnovo dell’interesse per nuovi investimenti nell’area asiatica e nuovi 

progetti nell’area americana.   

Le previsioni per l’anno in corso evidenziano un fatturato di Gruppo superiore ai 85.000.000 con un risultato 

economico atteso simile all’esercizio corrente. Prosegue l’integrazione informatica delle varie controllate e 

collegate e i programmi di sviluppo di nuove attrazioni e innovazioni tecnologiche. 

Dal 27 marzo 2020 al 4 maggio 2020 la capogruppo ha chiuso l’attività produttiva per Decreto del Presidente 

del Consiglio. La capogruppo ha mantenuto l’operatività adottando lo smart working per gli impiegati. Tale 

soluzione ci ha permesso di interloquire con i clienti supportandoli nelle richieste di informazioni e servizi di 

manutenzione. La capogruppo si è trovata a contrastare l’azione dei concorrenti esteri (anche europei) che 

non hanno chiuso le attività produttive e che contattavano i nostri clienti in modo sleale. La capogruppo ha 

reso operativo il servizio di assistenza in realtà virtuale riuscendo quindi ad assistere i clienti dalla sede 

legale. La Zamperla Asia Pacific e la Zamperla Slovacchia hanno chiuso per una settimana l’attività 

produttiva. La presenza nel mondo del gruppo ha permesso inoltre di sopperire alla difficoltà di viaggiare.   

 

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 
La società non detiene azioni proprie. 
 
Organigramma del Gruppo: 
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Altavilla Vicentina, 27 maggio 2020 
 

 
 
  
l sottoscritto Alberto Zamperla, nato a Pieve di Soligo il 03/02/1951  dichiara, consapevole delle 
responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai 
sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione 
ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento 
originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Vicenza autorizzazione numero 
11895 del 19-07-2000 – Ufficio delle entrate di Vicenza - 
 

“Copia conforme ai documenti depositati presso la società” 
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